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Codice DB1204 
D.D. 17 novembre 2009, n. 316 
Servizio ispettivo di “monitoraggio e controllo” del trasporto ferroviario in Piemonte. 
Indizione procedura aperta, ai sensi dell’artt. 44 e 45 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., secondo il 
criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs (offerta economicamente piu' 
vantaggiosa). Importo a base d’asta di Euro 163.000,00 oltre I.V.A..  
 
Premesso che: 
- il D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. ha dato vita alla prima regionalizzazione del 
trasporto pubblico locale nel suo complesso, delegando alle Regioni i compiti amministrativi e di 
programmazione di tutti i servizi ferroviari di interesse locale; 
- l’esercizio complessivo dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi forma affidati è 
regolato a norma degli articoli 18 e 19 del citato decreto, mediante contratto di servizio; 
- la Giunta Regionale con propria D.G.R. n. 5-10586 del 19 gennaio 2009, ha autorizzato 
Trenitalia S.p.A., nelle more della stipula del nuovo “contratto di servizio - anno 2009”, alla 
prosecuzione dell'effettuazione dei servizi ferroviari in Piemonte, previsti dal “programma di 
esercizio – valevole per l’anno 2009”, che trova riscontro nell'orario ufficiale di Trenitalia 
S.p.A, alle medesime condizioni previste dal “contratto di servizio anno 2007”; 
- Trenitalia S.p.A., è tenuta al rispetto di standard minimi per lo svolgimento dei servizi ferroviari 
sia di comfort ambientale (temperatura, sedute), pulizia, igiene che di puntualità adeguati alle 
aspettative della clientela; 
- per il mancato rispetto degli standard succitati è previsto un apposito “sistema sanzionatorio”, 
attivabile a seguito dell’attività ispettiva di personale allo scopo incaricato. 
- le modalità di effettuazione dell’attività ispettiva nonché le tecniche di restituzione dei dati 
ottenuti, non consente l’impiego delle risorse lavorative del personale assegnato al Settore 
Trasporto Pubblico Locale. 
Tenuto conto dell’importanza strategica rivestita dal servizio ispettivo di che trattasi e considerata 
pertanto l’importanza di prevedere, a tutela degli interessi pubblici in gioco, alla sua attivazione per  
anni uno (dal 01.02.2010 al 31.01.2011). 
Vista la D.G.R. n. 13-12321 del 12.10.2009 avente quale oggetto: “Indirizzi per l’attivazione, ai 
sensi del D.Lgs. 163/06 s.m.i., delle procedure volte all’affidamento del servizio di “monitoraggio e 
controllo” del trasporto ferroviario in Piemonte”. 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario procedere all’indizione di una gara a procedura 
aperta, ai sensi dell’artt. 44 e 45 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., secondo il criterio di aggiudicazione di 
cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. (offerta economicamente più vantaggiosa), per l’affidamento 
del servizio di “ispezione” del trasporto ferroviario in Piemonte, per un importo presunto a base 
d’asta di € 163.000,00 oltre I.V.A.. 
Con il presente atto si procede inoltre ad approvare il “Capitolato Speciale d’Appalto” relativo al 
servizio di che trattasi, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 
Alla spesa presunta di € 163.000,00 oltre I.V.A., necessaria all’espletamento del servizio richiesto, 
si farà fronte con le somme già impegnate sul Cap. 112718/2009 di cui alla D.D. n. 176 DB1204 del 
07.07.2009 (I. 2592) – (A. n. 100218). 

IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97. 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
Vista la D.D. n. 176/DB1204 del 07.07.2009 (I. 2592). 

determina 
Di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all’indizione di una gara a 
procedura aperta, ai sensi dell’artt. 44 e 45 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., secondo il criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs (offerta economicamente più vantaggiosa), 



per l’affidamento del servizio ispettivo di “monitoraggio e controllo” del trasporto ferroviario in 
Piemonte. 
Di procedere all’approvazione del “Capitolato Speciale d’Appalto” per il monitoraggio ispettivo di 
che trattasi, allegato alla presente per farne parte integrante. 
Alla spesa presunta di € 163.000,00 oltre I.V.A., necessaria all’espletamento del servizio richiesto, 
si farà fronte con le somme già impegnate sul Cap. 112718/2009 di cui alla D.D. n. 176 DB1204 del 
07.07.2009 (I. 2592) – (A. n. 100218). 
Di demandare ai competenti Uffici Amministrativi, l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Lorenzo Marchisio 


